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If  you
want it, 
work for it.
It’s that
simple.
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Penta Gruppo è una realtà fondata nel 1990 e che ad oggi 
vanta la presenza di due aziende, Arcadia e Alba, impegnate 
in diversi campi, ma accomunate dalla stessa visione: 
fornire soluzioni a progetti e garantire al cliente la massima 
affidabilità e qualità.

Grazie ad un team composto da ingegneri, architetti, grafici 
e tecnici esperti, le aziende appartenenti al Penta Gruppo 
hanno sviluppato una forte esperienza nel campo della 
progettazione e prototipazione, oltre che uno spiccato 
orientamento al problem solving.

Arcadia è specializzata nella produzione di pareti divisorie 
mobili e manovrabili e arredamento ufficio.

Penta Gruppo is a reality set up in 1990 and which today 
boasts the presence of  two companies, Arcadia and Alba, 
engaged in different fields, but sharing the same vision: 
finding tailor-made solutions to complex projects.

Thanks to a team composed of  engineers, architects, grafic 
designers and technical experts, the companies belonging to 
Penta Gruppo have developed a great experience in design 
and prototyping, as well as a remarkable problem solving.

Arcadia is specialized in the production of  partitions, 
movable partitions and office furniture.

L’AZIENDA  

O
ffi

ce
.

R
es

id
en

tia
l.

H
os

pi
ta

lit
y.

Arcadia
Gruppo Penta



PA
G

  6
  

PENTA GRUPPO DAL 1990.  PENTAGRUPPO.IT PENTA GRUPPO DAL1990.  PENTAGRUPPO.IT

PA
G

  7  

Reception Light Box
Reception Light Box

Che sia un Hotel, uno Studio Medico o un Ufficio, il banco 
reception è il primo punto di contatto per l’accoglienza. 
Deve dunque riflettere l’ambiente e la cultura aziendale di 
cui è anteprima.

Reception eleganti, dalle linee pulite e moderne esaltate con 
luci al LED che assicurano un impatto visivo eccezionale, 
senza tralasciare il confort dell’operatore.

La linea Light Box comunica sicuramente eleganza, 
concretezza e modernità. 

Whether it is a Hotel, a Medical Clinic or an Office, the 
reception is the first point of  contact for the welcoming.  
It must therefore reflect the environment and corporate 
culture of  which it is a preview.

The clean lines and LED lights ensure an exceptional visual 
impact, ensuring the operator comfort.

The Light Box line communicates elegance, concreteness 
and modernity. 
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OFFICE INSPIRATION

La personalizzazione è assicurata dalla gamma dei materiali utilizzabili, dai giochi di luce ed infine dalle incisioni o dalle 
applicazioni sui pannelli.

Sopra, reception Light Box in nobilitato finitura marmo, dettaglio del logo aziendale pantografato su un pannello di legno 
massello con una striscia LED sulla base per completare l’eleganza della linea.

Customization is ensured by the range of  usable materials, by the play of  lights and finally by the engravings or the  
applications of  panels. 

Above, reception Light Box made of  melamine in marble finish, detail with the company brand pantographed on a solid 
wood panel with a LED strip to complete the elegance of  the line.
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L’area della reception ha subito trasformazioni che l’hanno 
portata ad articolarsi in uno spazio polifunzionale il cui 
ruolo non si esaurisce con l’accoglienza dei visitatori, ma si 
sviluppa come luogo di incontro, di servizio e di produttività. 
Uno spazio interpretato nella duplice funzione: di immagine 
e di operatività. 

La reception Compact è realizzata seguendo le basi della 
operative line Compact: efficienza, senza mai rinunciare 
all’eleganza e al design.

The reception area has undergone transformations that have 
led it to be articulated in a multifunctional space whose role 
does not end with the reception of  visitors, but develops 
as a meeting place, service and productivity. A space with a 
double use: one of  image and one operative.

Reception Compact is in accordance with the basis of  the 
operative line Compact: efficiency, ergonomics without 
sacrificing elegance and design. 

OFFICE INSPIRATION

Reception Compact
Reception Compact
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La reception può essere ampiamente personalizzata nelle forme, nelle dimensioni e nei colori oltre che nelle finiture legno; 
può essere, inoltre, realizzata con top-reception retro illuminati con luci LED.

Sopra la reception Compact realizzata in pannelli di nobilitato bianco e inserti in tinta legno, impreziositi con LED che ne 
esaltano le geometrie.

Receptions can be widely customized in shapes, size and colors as well as in wood finishes; can be made with top reception 
back-lighted with LED lights.

Above reception Compact made of  white melamine panels and tops in wood finish, backlighted with LED which highlights 
the geometries.
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L’evoluzione ha visto l’area reception potenziare la sua 
operatività e diventare parte integrante delle attività 
dell’azienda. Gli spazi reception hanno svolto per anni 
un ruolo passivo di interconnessione tra l’azienda e i suoi 
visitatori. 

Questi ambienti, prima spesso sottoutilizzati, hanno subito 
trasformazioni obbligando a un cambiamento sia dal punto 
di vista della progettazione, sia nella realizzazione. Oggi 
le aree reception sono, veri e propri reparti aziendali che 
includono la logistica, l’accoglienza e l’incontro informale.

Evolution has seen the reception area strengthen its 
operations and become an integral part of  the company’s 
activities. Receptions have played for years a passive role 
of  interconnection between the company and its visitors. 

These environments, often under-used before, have 
undergone transformations forcing a change both in terms 
of  design, both in the construction. Today reception areas, 
are real business departments including logistics, hospitality 
and the informal meeting.

Reception KWS
Reception KWS
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La reception Wall System è realizzata grazie all’integrazione delle pareti KWS, le quali sfruttano la modularità e la versatilità 
della serie Wall System. Versatile per la capacità di poter unire sia moduli in vetro laccato che moduli in melaminico cieco.

The reception Wall System is released thanks to the integration of the KWS partitions, which take advantages from the modularity and 
verasatility of the Wall System series. Versatile for the ability to be able to combine both lacquered glass modules that blinded melamine 
modules.
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PENTA GRUPPO

Arcadia Componibili SRL
Zona Industriale - Via Tevere
64020 Castelnuovo Vomano

(TERAMO) Italy
Tel. +39.0861.570221

e-mail: info@pentagruppo.it
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